ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

All’Albo
Agli Atti della Scuola
Determina n. 33 del 26.05.2020 – RETTIFICA 18.06.2020
Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di
acquisto (ODA) sul MEPA, per la fornitura di beni (n. 18 notebook, n. 2 pacchetti da 3 licenze
aggiuntive software GECO per alunni con disabilità e n. 2 pacchetti da 3 licenze aggiuntive
software EPICO per alunni con disabilità) nell’ambito del PON-FESR 2014-2020 – Avviso Pubblico
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo. - RETTIFICA Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-76
CUP: E42G20000730007
CIG: ZB62D1CB2C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria Determina n. 33 del 26.05. 2020 – Prot. N. 3089 del 26.05.2020 – Oggetto:
“Determina Dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto
(ODA) sul MEPA, per la fornitura di beni (n. 18 notebook, n. 2 pacchetti da 3 licenze aggiuntive
software GECO per alunni con disabilità e n. 2 pacchetti da 3 licenze aggiuntive software EPICO
per alunni con disabilità) nell’ambito del PON-FESR 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.”
ACQUISITA dall’Istituzione Scolastica la seguente documentazione preliminare all’affidamento diretto
tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA:
•

documento di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria dalla sede INPS di
competenza;

•

da parte della Ditta aggiudicataria:
o estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;
o generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi e ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

•

Controllo documentazione per aggiudicazione definitiva art. 80 D. Lgv. n. 50 del 18 aprile
2016;
C.F. 92071200908 - Cod. Mecc. SSIC812007
e-mail: PO ssic812007@istruzione.it PEC: ssic812007@pec.istruzione.it
Via Montessori n. 1 - Tel. 079-6010650 07019 VILLANOVA MONTELEONE (SS)
www. icvillanovam.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

INFORMATA la ditta aggiudicataria che:
o si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
o deve dare immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
CONSIDERATO che dalla pubblicazione della Determina n. 33 del 26.05.2020, prot. N. 3089 del
26.05.2020, alla completa raccolta documentale delle dichiarazioni di cui sopra necessarie per l’invio
dell’ordine sono intercorsi 23 giorni;
CONSIDERATO che alla data odierna l’importo unitario dei Notebook Lenovo V15 – 15.6” FHD i38130U 4GB SSD256GB WIN10PRO Academic risulta inferiore rispetto quanto preventivato nella
Determina n. 33 del 26.05.2020, prot. N. 3089 del 26.05.2020;
CONSIDERATO che sono state ottenute economie progettuali, dovute al conferimento di incarichi non
onerosi, che confluiscono sull’importo ammissibile alla spesa per le forniture;
PRESO ATTO che tali economie consentono di rimodulare la quantità di beni da acquistare;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
•

l’acquisto di n. 18 Notebook Lenovo V15 – 15.6” FHD i3-8130U 4GB SSD256GB WIN10PRO
Academic; n. 2 pacchetti da 3 licenze aggiuntive software GECO (sintesi vocale italiano); n. 2
pacchetti da 3 licenze aggiuntive software EPICO (sintesi vocale italiano) e n. 1 licenza software
EPICO (sintesi vocale italiano);

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), della fornitura del materiale all’operatore economico MEDIA
DIRECT S.r.l. – P. IVA 02409740244 – sede Via VILLAGGIO EUROPA, 3, 36061, BASSANO DEL
GRAPPA (VI), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 9.492,60 (€ 7.780,82 +
IVA pari a € 1.711,78);

•

Di assumere apposito impegno di spesa € 9.492,60 (IVA inclusa) da imputare
all’attività/progetto Attività A03/06 – “Smart class Avviso 4878/2020 – Codice identificativo
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-76”;

Il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare ordine e presentazione di regolare fattura
elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Neri
(documento firmato digitalmente)
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